
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   94  del    20/07/2015

OGGETTO: 

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COMUNE "ASSCO"

L'anno duemilaquindici addì venti del mese di Luglio alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore  X
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco introduce al tema informando sull’opportunità di aderire ad una esperienza 
associativa “ASSCO” Associazione Sostegno Comune, Associazione che si è 
costituita ai sensi dell’art. 14 del Codice Civile, a Riva Valdobbia in Provincia di 
Vercelli con atto n. repertorio 413 in data 13.03.2015 allo scopo di avviare 
unitariamente un confronto costante con le Istituzioni Pubbliche più elevate 
(Governo centrale, Amministrazioni Regionali e Provinciali) per promuovere con il 
loro sostegno coordinato e continuativo opportuni tà di sviluppo territoriali.
L’Associazione a cui si propone di aderire è un organismo fondato sulla libera scelta 
dei Comuni per operare assieme su tematiche specifiche di rilievo socio - economico, 
particolarmente connotate da valori di solidarietà dai quali non si può prescindere 
nell’esercizio delle attività amministrative pubbliche.
L’Associazione è composta dai Sindaci dei Comuni interessati, o loro delegati, non 
ha colore politico o dipendenze di partito e si avvale dello strumento della politica 
generale, per l’individuazione di un sistema di scambio reciproco di informazioni, 
progetti, iniziative e opportunità tra tutti i Comuni associati. 
L’Associazione persegue i seguenti obiettivi specifici:
- all’Associazione è demandata la rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle 

Città metropolitane e degli Enti, Associazioni e Organismi di derivazione 
comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti 
centrali o di rilievo nazionale e internazionale, ivi compresa le istituzioni Europee, 
nonché nei rapporti con le Regioni, con le Province e con gli altri enti pubblici di 
rilievo locale;

- essa promuove lo sviluppo e la crescita dei Comuni e degli altri Enti soci 
svolgendo attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi 
nell’interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città 
metropolitane e degli Enti soci o di quanti l’Associazione decida di sostenere;

- essa può curare la raccolta, l’analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni 
riguardanti le Città metropolitane, i Comuni e gli enti di derivazione comunale; 
riceve dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalla Pubblica Amministrazione 
centrale e periferica e dagli altri Enti ed Istituti tutti i dati e le informazioni per la 
gestione e la cura degli archivi pubblici;

Preso atto che 
- l’adesione alla Associazione è aperta ai tutti i Comuni, Città metropolitane, enti ed 

associazioni, organismi di derivazione Comunale che ne facciano richiesta;

- l’adesione alla Associazione è gratuita per il primo anno di adesione, 
(successivamente è prevista una quota associativa che sarà fissata dall’Assemblea 
degli Associati) e potrà essere annullata in qualsiasi momento con provvedimento 
dell’organo esecutivo.

- la sede nazionale della Associazione è in Via Segheria n. 16 25062 – Concesio 
(Brescia) e utilizzerà le proprie strutture, risorse umane e servizi generali senza 
alcun onere per i Comuni aderenti.

- le funzioni svolte dai rappresentanti dei comuni, a sostegno della Associazione, 
non saranno assistite da indennità economiche, gettoni di presenza o altri 
emolumenti di sorta, fatte salve le spese vive documentate e di viaggio che 
saranno a carico del comune di appartenenza. 



- i Sindaci di ogni provincia potranno inoltre nominare un proprio delegato con 
funzioni rappresentative e decisionali per il perseguimento degli obiettivi di 
eventuali Intese Istituzionali di Programma intervenute tra le Regioni e le 
Province di appartenenza e le adiacenti Regioni e Province a statuto speciale. 
Speciali accordi o protocolli di collaborazione potranno intervenire anche tra 
l’Associazione e le Regioni e Province appena indicate.

- l’Associazione non si contrappone ad Istituzioni o Enti, l’Associazione ma ha 
obiettivi e proponimenti costruttivi e basa la sua azione nell’esclusivo interesse 
pubblico di tutelare e salvaguardare le proprie comunità, culture, attività 
economiche e territori. L’obiettivo è di attuare qualunque iniziativa che possa 
portare ad un miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini; in 
particolare, per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale, 
l’ASSCO, direttamente o tramite proprie strutture e/o a mezzo di altri Enti, può, 
tra l’altro e a titolo meramente esemplificativo:
• promuovere lo studio di problemi che interessino gli associati;
• intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si 

tutelino interessi delle istituzioni locali rappresentate;
• prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o 

mediante altri soggetti, anche partecipati;
• aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi o Unioni di Stati;
• ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati direttamente o servendosi di 

altri soggetti;
• promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
• cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, 

locali;
• gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa 

natura;
• compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile 

al perseguimento dei superiori scopi.

Visto lo Statuto allegato al presente atto rispettivamente sotto la lettera A) a formarne 
parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di aderire per le motivazioni sopra esposte all’Associazione Sostegno 
Comune“ASSCO”;

Tutto ciò premesso;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire alla costituzione dell’ ”Associazione Sostegno Comune - ASSCO” 
avente le finalità di concorrere allo sviluppo dei comuni medesimi mediante 
iniziative politiche e strumenti operativi da attivare in via continuativa nei termini 
più volte indicati;

2. di condividere le finalità espresse nello Statuto, allegato sotto le lettera A) al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 



3. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione all’adesione.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 20/07/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

 DOMENICA MACCARRONE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


